
Venezia Città delle molecole titolo del 
progetto

manifattura knowledge-intensive, chimica delle specialità, edutainment parole chiave

La valorizzazione della ricerca scientifica e del tessuto industriale 
operante 'con le molecole' può essere uno dei fattori trainanti lo sviluppo 
economico e culturale della città metropolitana, con un importante ruolo 
da svolgere per Mestre, anche a beneficio di una sua più solida identità.
Un attore 'pubblico', su un tale progetto, può operare proficuamente in 
tre ambiti : favorire un accresciuto scambio Università-Imprese, attivarsi 
per attrarre nuovi investimenti 'mirati', organizzare ' momenti e luoghi' 
della divulgazione e della crescita culturale sui molteplici temi in cui 'il 
mondo delle molecole' ha grande rilevanza.

Abstract

Il contesto

Le assi di sviluppo economico e culturale della città metropolitana non 
passano solo nel mondo dell'arte e dei servizi (siano essi turistici, 
commercali o logistici), ma inglobano e debbono continuare ad inglobare 
sicuramente la manifattura,  (affermazione  ulteriormente rafforzata se lo 
sguardo si allarga alla nota 'vera' area metropolitana PaTreVe ), 
manifattura sia porto-sensibile che 'knowledge intensive'

Tra i settori in cui il know-how scientifico-tecnologico trova importanti 
sorgenti locali risalta l'articolato mondo della Chimica

Nello scorso Settembre, dal 4 all' 8, si è tenuto a Mestre (Centro Candiani 
e Teatro Toniolo) la sesta conferenza internazionale sulla Green Chemistry
della IUPAC ( International Union of Pure And Applied Chemistry).
Circa 600 studiosi da oltre 70 paesi si sono riuniti nella conferenza, 
organizzata dal Prof Pietro Tundo dell'Università Ca Foscari-Dipartimento 
di Scienze ambientali, dal titolo 'Chimica verde e sviluppo sostenibile'.

E' forse superfluo ricordare l'importanza che ha (e che ha avuto) la ricerca
e la produzione chimica nel territorio della città metropolitana, con è 
forse utile enfatizzare l'obiettivo di valorizzarne ulteriormente 
potenzialità di crescita e sviluppo, nella ricerca, nella produzione, nella 
cultura.

Oggi le attività di ricerca stanno trovando una nuova importante 
collocazione con lo sviluppo del Campus universitario a Mestre (in cui si 
trasferirà prossimamanete anche la Stazione Sperimentale del Vetro), 
collegato alla presenza del Consorzio Interuniversitario nazionale 'La 
chimica per l'Ambiente'.

L'attenzione pubblica si è rivolta negli ultimi mesi soprattutto al 'rilancio' 
di aziende/impianti storici dell'industria chimica a Marghera ( in primis 



Versalis, con le nuove produzioni di bio-carburanti e bio-lubrificanti, e 
Pilkington con la ripresa della produzione di vetro piano), 
Ma le realtà del settore sono significative anche in altre aree territoriali: 
dal mirese ( Polimira  gruppo Poligof- , Marchi industriale , Reckitt 
Benckiser ), a Marcon ( Colorificio S. Marco, Galentis farmaceutica) a 
Portogruaro (Zignago vetri).
Il panorama si arricchisce poi di importanti realtà allargando lo sguardo a 
livello PaTreVe (ove si contano un'altra dozzina di aziende con più di 50 
dipendenti)

Il tessuto manifatturiero vede presenze in linea con le caratteristiche 
generali del settore a livello nazionale, che manifesta una elevata varietà 
merceologica e un profilo di competitività, cessata ogni possibilità di 
confrontarsi con i giganti globali del settore, concentrato sulla cosiddetta 
'Chimica delle specialità'.

In tema di chimica delle specialità può poi anche ricordarsi il focus della 
ricerca e della formazione nel Campus mestrino sulla 'chimica e 
tecnologia del restauro'.

Questa ricca rete di competenze e attività può costituire una leva su cui 
agire per  rafforzare lo sviluppo economico e culturale della Città 
Metropolitana. Tre ipotesi di lavoro :

1) In tutti gli ambiti manifatturieri il tema dell'interazione (two ways)
tra centri di ricerca (Universitari e non) , scuole (Istituti tecnici)  e  
imprese è quanto mai oggi centrale. Purtroppo, come ha ricordato
di recente Dario Scannapieco, vice-diretteore della BEI, l'Italia è al 
57° posto al mondo per cooperazione industria-università : i due 
mondi non si cercano o si cercano poco e male. Un attore 
pubblico, titolare della 'rappresentanza' degli interessi generali di 
un territorio, può attivarsi  ('Tavolo/Conferenza della chimica') a  
stimolatore, promotore, facilitatore di un tale dialogo, così come 
supportare il reperimento di fondi per la ricerca collegata .

2) L'attività di promozione territoriale per attirare investitori 
(nazionali ed internazionali), ad opera della stessa neo-costituita 
Agenzia per lo sviluppo ma con allargamento dell'orizzonte a 
dimensione metropolitana, può orientarsi in ottica 'settoriale', 
verso attività dell'ambito 'chimica delle specialità', green-
oriented,; 'vendendo' il punto di forza di un tessuto scientifico-
produttivo già sviluppato e a sua volta ulteriormente 
arricchendolo con nuove attività-specializzazioni

3) Quando si considera il 'mondo delle molecole' la componente 
'sviluppo culturale' acquista un rilievo particolare, dato il forte 
legame di quel mondo con le tematiche da tempo centrali della 
sostenibilità ambientale, del benessere, dei nuovi farmaci ecc. 

proposte



Ma come noto il rapporto del pubblico con 'la chimica' è sovente 
condizionato dai suoi aspetti più critici ( vedi, ad esempio, l'inquinamento
nella laguna o la complessa crisi da contaminazione da Pfas).
Per di più, come di recente osservato dalla docente di chimica del 
restauro Elisabetta Zendri in un incontro co-organizzato con il Rotary 
Venezia-Mestre 'noi ricercatori non sappiamo comunicare quello che 
facciamo e abbiamo bisogno di luoghi per farci conoscere (anche, ndr) 
agli enti culturali che a volte non sono al corrente delle scoperte 
scientifiche' (sottolineatura mia).

La rilevanza culturale di tale 'mondo' potrebbe e dovrebbe trovare 
dunque luoghi e momenti concreti in cui esprimersi e 'rappresentarsi' :

 da un lato eventi ed iniziative di divulgazione e dibattito a cui 
contribuiscano attivamente scienziati delle Università e Centri 
Ricerca, ma anche, perchè no imprenditori/dirigenti delle 
aziende del settore (  singoli eventi, cicli di incontri,  'Giornate 
dell'ambiente', 'Giornate delle molecole'...)

 dall'altro sedi di moderne strutture di edutainment o musei 
interattivi dedicate al 'mondo delle molecole'. 

 Mestre, sede ideale per una tale struttura, ospitandola 
conseguirebbe un duplice risultato: 

- dare evidenza e forza a tale mondo in tutto il contesto metropolitano 
(offrire valore alla Città Metropolitana), 
- sviluppare ed ampliare una sua capacità identitaria ed attrattiva 
dall'altro (acquisire valore per sé stessa). 

Si potrebbero esplorare la possibilità, da un lato di destinare a tale finalità
qualcuna delle strutture attualmente inutilizzate (o sotto-utilizzate) di 
proprietà pubblica, dall'altro di ottenere il sostegno finanziario (stile art-
bonus) delle (maggiori) imprese del settore. Naturalmente coinvolgendo 
nel progetto le Università (Padova inclusa, inutile dire..) e gli Enti di 
ricerca.

Dal punto di vista dell'interazione Università, Istituti Tecnici, Imprese uno 
dei casi più interessanti e segnalati è costituito dal Polo della 
meccatronica di Rovereto e il Polo automotive di Val di Sangro (Chieti)

Per quanto concerne 'luoghi ed eventi' della divulgazione scientifica  
segnalo in particolare:

 lo Science Center Immaginario Scientifico del FVG, interattivo e 
multimediale,  con cinque sedi a partire da quella di Trieste,

  l'evento annuale Trieste Next,( 'Tre giorni per conoscere e 
discutere delle prossime frontiere della scienza').
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